
CENTRO ESTIVO 2021  

“SUPERMEGACAMPUS GIRAMONDO”  

 

     MODULO DI ISCRIZIONE   
 

Modulo da compilare e consegnare al protocollo del Comune di San Marzano -Piazza Casalini, 9 - o 

trasmettere via PEC: protocollo@pec.sanmarzano-ta.gov.it. 

 

Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome) _____________________________________________________, 

nato/a  a ______________________________ il____________________Tel./Cell.____________________ 

in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore (Cognome e Nome): 

_______________________________ nato/a il _________________ a _________________________ 

avendo preso visione dell’Avviso pubblico relativo alle modalità ed ai termini di partecipazione alle attività 

del Centro Estivo proposto dall'Amministrazione Comunale e dall’Associazione di Cultura, Sport e Tempo 

Libero, ACSI - Comitato Provinciale di Taranto 

CHIEDE 

l’iscrizione del minore innanzi menzionato per il/i seguente PERIODO DI FREQUENZA (indicare la/le 

settimane per le quali è richiesta la partecipazione alle attività del Centro Estivo 2021: (barrare la/le settimane 

che interessano. N.B. è possibile barrare anche tutte le settimane) 

  Dal 09 agosto al 13 agosto dalle ore 8.00 alle ore 13.00  

  Dal 16 agosto al 20 agosto dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

  Dal 30 agosto al 03 settembre dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

  Dal 06 settembre al 10 settembre dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

  Dal 13 settembre al 17 settembre dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

INOLTRE 

consapevole di essere passibile, in caso di mendace dichiarazione, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n. 

445/2000, delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,  

DICHIARA  

1. di essere residente in ________________________________________________________ alla 

via______________________n.____ Tel./Cell. ___________________ email ______________________  

2. di essere: □ coniugato/a  □ convivente  

con (nome e cognome del coniuge/convivente) __________________________________________________  

nato/a ______________________________________________________________ il ____________ 

residente in ________________________ alla via_________________ n.___ Tel./Cell.__________________  
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3. di essere: □ separato/a □ divorziato/a  □ single  □ vedovo/a  

4. che il minore del quale si chiede l’iscrizione è:  

□ portatore di disabilità psico-fisica  

5. di essere a conoscenza che:  

□ Per la frequenza del Centro Es@vo è prevista una quota di partecipazione settimanale pari ad € 160,00, la 

quale potrà essere oggetto di riduzione (fino anche all’azzeramento) in relazione:  

a) valore attestazione ISEE; 

b) al numero dei richiedenti la partecipazione alle attività di cui al presente avviso. 

□ l’ammissione alla frequenza del Centro Estivo Comunale è subordinata alla disponibilità di posti.  

□ il minore ammesso alla frequenza, potrà accedere solo in presenza di certificato medico per attività 

sportiva non agonistica a firma del pediatra di libera scelta ovvero del medico di famiglia;  

□ il minore congedato dal Centro in stato febbrile, sarà riammesso solo in presenza di certificato medico del 

pediatra/medico di famiglia che ne attesti il perfetto stato di salute;  

□ in base all’età, il minore, durante la permanenza al Centro, svolgerà le attività programmate in piccoli 

gruppi da 5, 7 o 8 unità;  

□ in caso di minore disabile è previsto un rapporto individuale con un educatore/facilitatore relazionale che 

sarà abbinato a un piccolo gruppo compreso nella medesima fascia di età;  

□ Il Centro Es@vo seppure svolto per la maggior parte del tempo all’aperto, a tutela di adulti e minori 

adotterà misure preventive in conformità a quanto imposto dall’emergenza sanitaria ancora in corso e alle 

linee guida ministeriali;  

□ il Centro Estivo, pur avendo a disposizione aree coperte, per motivi di sicurezza, in caso di pioggia o forte 

vento, potrebbe rimanere chiuso;  

□ in caso di escursioni/uscite in esterna non condivise, il minore rimarrà presso il Centro a svolgere attività 

progettuali con personale qualificato sufficiente a garantirne la permanenza in sicurezza.  

 



CENTRO ESTIVO 2021  

“SUPERMEGACAMPUS GIRAMONDO”  

 

     MODULO DI ISCRIZIONE   
 

Modulo da compilare e consegnare al protocollo del Comune di San Marzano -Piazza Casalini, 9 - o 

trasmettere via PEC: protocollo@pec.sanmarzano-ta.gov.it. 

DICHIARA, INOLTRE, DI: 

□ di essere informato che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, da@ e informazioni personali custodi@ 

dall’Amministrazione comunale e dall’Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero, ACSI - Comitato 

Provinciale di Taranto, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla presente istanza.  

ALLEGA:  

□ copia del proprio documento di iden@tà; (obbligatoria)  

□ Copia ISEE; (obbligatoria se si richiede la rela@va agevolazione)  

□ cer@ficazione aEestante la disabilità del minore iscritto; (obbligatoria) 

 

San Marzano di San Giuseppe li ……………………………………… 

 

Firma leggibile 

 

 

 

 

 

 

  


